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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2011/DD/07835 
 Del: 21/09/2011 
 Esecutivo da: 21/09/2011 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 4 e 5 

 
 
 
OGGETTO:  
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di sostegno extrascolastico "SPAZIO INSIEME" del 
Quartiere 4. Finanziato con fondi L.285/97.  Ob.ZI30 
 
 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE P.O. 
ATTIVITA’ EDUCATIVE QUARTIERI 4 E 5  

 
VISTA la deliberazione C.C. n°34/229  del 20.06.2011 immediatamente eseguibile  con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2011 e il  Bilancio  triennale 2011/2013;  
 
VISTA la  deliberazione di Giunta n° 360  del 31/08/2011, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il PEG 2011; 
 
VISTA la determinazione n° 8568 del 7/10/2010 del Direttore della Direzione Istruzione con la quale sono 
stati individuati compiti e risorse assegnate alla P.O. Attività Educative dei Quartieri 4 e 5, l’adozione di atti 
e provvedimenti necessari  alla  sua funzione nel rispetto di quanto indicato dall’art.14 bis del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 
VISTO il provvedimento dirigenziale n 2011/07687 del 9/9/2011 con il quale viene formulato l’atto di 
indirizzo interpretativo dell’art. 81, comma 3 – bis del D.lgs. 163/2006 ss.mm.  come norma rafforzativa di 
quanto già previsto dal Codice dei Contratti all’ art. 86, comma 3 – bis e all’art. 87, comma 3 in materia di 
tutela della congruità del costo del lavoro; 
 
 PRESO ATTO che presso il Quartiere 4 è attivo da alcuni anni il servizio di sostegno extrascolastico Spazio 
Insieme, rivolto ai bambini e ragazzi di età 9-16 anni che frequentano le scuole del territorio; 
 
CONSIDERATO impossibile provvedere in proprio alla realizzazione delle attività necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi e ritenuto quindi di procedere all’affidamento del servizio descritto 
analiticamente nel Capitolato allegato parte integrante; 
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RITENUTO a tal fine indire una gara e dare avvio alle debite procedure di aggiudicazione del servizio in 
questione, per il periodo ottobre 2011-giugno 2012, stabilendo che l’appalto, rientrando il servizio in quelli 
elencati nell’allegato II B del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, avvenga mediante procedura aperta, la cui 
aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dagli artt. 68, 65, 225 e dalle altre disposizioni del suddetto 
D.Lgs. espressamente richiamate; 
 
PRESO ATTO che l' aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che 
prevede  la valutazione dell’offerta secondo i seguenti criteri: qualità tecnico-organizzativa del progetto e del 
servizio offerto, come descritto analiticamente nel disciplinare, ed economicità dell’offerta; 
 
PRESO ATTO che verrà costituita un’apposita commissione al fine di valutare le offerte presentate e che la 
Direzione Istruzione – Servizi Attività Educative e Formative - Quartiere 4 stipulerà un atto di Convenzione 
ai sensi della normativa vigente, con i soggetti che risulteranno aggiudicatari; 
 
RITENUTO opportuno approvare il Bando di Gara, il Capitolato di Appalto e l’Allegato 1 per l’offerta 
economica, il Disciplinare di Gara, nonché il Modulo A dichiarazione del legale rappresentante, allegati al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che l’importo presunto del servizio oggetto dell’appalto, individuato come base d’asta, per il 
periodo ottobre 2011- giugno 2012, sia pari ad  € 33.206,00 (IVA esclusa) ed € 830,00 (IVA esclusa) per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  Che l’IVA massima presunta è del 21%, e che l’importo 
suddetto sia stato definito tenendo conto dei seguenti elementi di calcolo: 

- costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa di sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs.n.81/2008) 

- monte ore  e costi necessari alla realizzazione delle attività previste 
- costi generali d'impresa 

Nel presente appalto non sono attualmente previste interferenze che richiedano redazione del DUVRI e 
calcolo degli specifici costi relativi.  
 
DATO ATTO che il servizio sarà finanziato  con finanziamenti derivanti dalla L.285/97, rimanenza fondi 
anno 2009 e fondi anno 2010;  
 
VISTO che l’Accordo di programma del 28/12/2007 ha approvato il Piano di Intervento Legge 285/97 per 
interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza per l’anno 2007, adottato con Deliberazione G.M. 
n.2008/G/00011 dell’8/01/2008 e che la Delibera di Giunta Comunale n.2008/G/604 del 7/10/2008 ha  
approvato il rifinanziamento del Piano di Intervento, prorogandone la scadenza al 31/12/2010; 
 
VISTA  la DD n. 10/7892, fondi assegnati ai sensi della Legge 285/97 anno 2009 per la cifra di Euro 
38.382,40, destinata al Quartiere 4, sul Capitolo 27765, imp. n. 09/9000/07;  
 
VISTO che l’Accordo di programma del 10/09/2010 ha approvato il Piano di Intervento Legge 285/97 per 
interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza per l’anno 2010, valido fino a dicembre 2012, adottato 
con Deliberazione G.M. n.2010/G/00331 del 14/09/2010 con la quale è stato anche approvato il 
rifinanziamento del Piano stesso; 
 
VISTA  la DD n. 10/9049, fondi assegnati ai sensi della Legge 285/97 anno 2010 per la cifra di Euro 
21.932,00, destinata al Quartiere 4, sul Capitolo 27765, imp. n. 10/7173; 
 
ATTESO pertanto, al fine di dare inizio al procedimento di affidamento del servizio di sostegno 
extrascolastico “Spazio Insieme”, nel corso del quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario, prenotare 
l’impegno di spesa di Euro 41.183,56 IVA 21% compresa, Ob. ZI30, per la copertura del valore della 
selezione in argomento come segue: 

- Euro 31.722,95 sul Capitolo 27765, imp. n. 09/9000/07, 
- Euro   9.460,61  sul Capitolo 27765, imp. n. 10/7173; 

 
RITENUTO dare adeguata pubblicità alla procedura in questione, mediante affissione del Bando di Gara, del 
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Capitolato di Appalto, dell’Allegato 1, del Disciplinare di Gara e del Modulo A, all’Albo Pretorio del 
Comune di Firenze, nonché con inserimento in Rete Civica, per un periodo di 21 giorni; 
 
Visto gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 267 del 18/08/2000 ;  
Visto l’art.81 comma 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 
Visti l’art.9 bis e l’art.14 bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale; 
Visto il   Dlgs. 163 del 12/04/2006 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. di avviare, con la presente determinazione a contrattare, la procedura aperta per l’affidamento della 

gestione, per il periodo ottobre 2011- giugno 2012, del Servizio di sostegno extrascolastico “Spazio 
Insieme” del Quartiere 4, per bambini/e e ragazzi/e di età 9-16 anni (CIG 3263007E8B); 

 
2. di approvare il Bando di Gara, il Capitolato di Appalto, l’Allegato 1,  il Disciplinare di Gara e il 

Modulo A, allegati alla presente determinazione, quali parti integranti; 
 
3. di dare atto che l’importo presunto del servizio individuato come base d’asta è per il periodo ottobre 

2011- giugno 2012, di  € 33.206,00 (IVA esclusa) ed € 830,00 (IVA esclusa) per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso.  e che l’IVA massima prevista è del 21%, per cui l’impegno 
massimo necessario per il periodo ottobre 2011- giugno 2012 sarà di Euro 41.183,56 IVA 21% 
compresa ; 

 
4. di dare altresì atto che per tale servizio i contributi statali derivanti dalla L.285/97, fondi anno 2009, 

anno 2010, ammonteranno ad Euro 41.183,56; 
 

5. di accantonare  Euro  31.722,95 sul Capitolo 27765, imp. n. 09/9000/07; 
 

6. di accantonare Euro 9.460,61  sul Capitolo 27765, imp. n. 10/7173; 
 

7. di aggiudicare il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede  la 
valutazione dell’offerta secondo i seguenti criteri: qualità tecnico-organizzativa del progetto e del 
servizio offerto, come descritto analiticamente nel disciplinare, ed economicità dell’offerta; 

 
8. di dare adeguata pubblicità alla procedura in questione, per l’affidamento del Servizio di sostegno 

extrascolastico “Spazio Insieme” del Quartiere 4, mediante affissione del Bando di Gara, del 
Capitolato di Appalto, dell’Allegato 1, del Disciplinare di Gara e del Modulo A, all’Albo Pretorio 
del Comune di Firenze, nonché con inserimento in Rete Civica, per un periodo di 21 giorni. 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
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-  ALLEGATO MODULO A GARA SERVIZIO SPAZIO INSIEME 
- CAPITOLATO GARA  APPALTO SERVIZIO SPAZIO INSIEME  
- DISCIPLINARE GARA SPAZIO INSIEME 2011 
- BANDO GARA SPAZIO INSIEME 2011 
- ALLEGATO 1 OFFERTA ECONOMICA GARA SPAZIO INSIEME 2011 
 
 
Firenze, lì 21/09/2011 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Maria Rina Giorgi 
 


